
 
ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MED/13- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
SPERIMENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 2627/2020 DEL 27/10/2020 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2021, il giorno 07 del mese di aprile in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 06/D2 - Settore scientifico-
disciplinare MED/13 - presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2627/2020 del 27/10/2020 e composta da: 
 
 

- Prof. Francesco Giorgino – professore ordinario presso il Dipartimento dell’Emergenza e 
dei Trapianti di Organi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
(Presidente); 

- Prof. Dario Pitocco – professore associato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
traslazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; 

     (Componente); 
- Prof.ssa Raffaella Buzzetti – professore ordinario presso il Dipartimento di Medicina 

Sperimentale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
-  

(Segretario). 
 

Alle ore 10.40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: Maddaloni Ernesto 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
attività di ricerca: diabete autoimmune con particolare riferimento alle complicanze micro e 
macroangiopatiche rispetto al diabete tipo 2. Microangiopatia  e calcificazione vascolare nel rischio 
cardiovascolare. Protezione dalle complicanze nei pazienti con diabete tipo 1 e lunga durata di 
malattia 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
al candidato viene chiesto di tradurre un paragrafo estratto a caso dalla seguente pubblicazione 
scientifica: Cell Metabolism (2020) PMID: 3183948,  PMCID: PMC6986815 
DOI: 10.1016/j.cmet.2019.11.017. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato presenta la propria attività di ricerca focalizzata in particolare sullo studio della storia 
naturale e delle complicanze croniche del diabete autoimmune. Il candidato dimostra padronanza 
degli argomenti esposti, originalità nel pensiero scientifico, ed un’ottima conoscenza delle 
metodologie di ricerca clinica e traslazionale, che vengono applicate ai suoi studi con il necessario 
rigore. Dal colloquio si evince anche una ottima preparazione clinica diabetologica. I temi trattati 
sono del tutto pertinenti al settore disciplinare (MED/13), di livello eccellente e pienamente 
adeguati alla presente selezione. La produzione scientifica presentata dal candidato è 



ragguardevole, continua ed evidenzia filoni di ricerca congrui col settore e di ottimo impatto nella 
comunità scientifica di riferimento.  
Alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, il candidato mette in luce in modo accurato e 
convincente gli aspetti rilevanti e quelli critici dei suoi studi e riporta in modo esaustivo l’esperienza 
clinica acquisita ai fini della ricerca. Dalla lettura e traduzione del brano estratto a caso è risultata 
un’ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese.  
A giudizio unanime la prova orale viene considerata di livello eccellente per la chiamata del Dott. 
Ernesto Maddaloni per un posto di Ricercatore a Tempo Determinato Tipologia B. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



 


